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♦   Le Udienze

Il Santo Padre Francesco ha ricevuto questa mattina in Udienza:

- Em.mo Card. João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, con il Segretario del medesimo Dicastero, S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, O.F.M.,
Arcivescovo tit. di Belcastro;

- S.E. il Signor Antony John Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, e Seguito;

- Delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli;

- Em.mo Card. Mario Zenari, Nunzio Apostolico in Siria;

- Em.mo Card. Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino (Italia).

Il Papa riceve oggi in Udienza:



- S.E. Mons. Ignazio Sanna, Arcivescovo emerito di Oristano (Italia).

[00921-IT.01]

♦   Rinunce e nomine

Nomina del Nunzio Apostolico in Iran

Rinuncia e nomina del Vescovo di Legnica (Polonia)

Nomina del Nunzio Apostolico in Iran

Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Iran Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Andrzej
Józwowicz, Arcivescovo titolare di Lauriaco, finora Nunzio Apostolico in Rwanda.

[00927-IT.01]

Rinuncia e nomina del Vescovo di Legnica (Polonia)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Legnica (Polonia) presentata da Sua
Eccellenza Reverendissima Mons. Zbigniew Kiernikowski.

Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Legnica (Polonia) Sua Eccellenza Reverendissima Mons.
Andrzej Siemieniewski, trasferendolo dalla Sede titolare di Teuzi e dall’ufficio di Ausiliare dell’Arcidiocesi
Metropolitana di Wrocław.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Andrzej Siemieniewski è nato l’8 agosto 1957 a Wrocław. Dopo gli studi presso il Seminario
Maggiore Metropolitano è stato ordinato sacerdote il 1° giugno 1985 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Wrocław.

Dal 1985 al 1987 è stato Vicario nella Parrocchia di San Stanislao a Świdnica e in seguito ha studiato presso la
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino - Angelicum, ottenendo il Dottorato in Teologia Spirituale.

Dal 1991 al 1998 è stato Direttore Spirituale presso il Seminario Maggiore. Nel 1998 ha conseguito l’Abilitazione
all’insegnamento universitario presso la locale Pontificia Facoltà Teologica e nel 1997 è diventato Direttore del
Dipartimento di Teologia Spirituale. Dal 1998 al 2001 è stato anche Vicerettore della medesima Facoltà. Nel
2004 è stato nominato Vicario Episcopale per la Formazione Permanente del Clero.

Il 5 gennaio 2006 è stato nominato Vescovo titolare di Teuzi ed Ausiliare di Wrocław, ricevendo la
consacrazione episcopale l’11 febbraio successivo.

Presso la Conferenza Episcopale è Membro del Consiglio per la Dottrina della Fede, Delegato per i Movimenti
carismatici e Membro del Gruppo per i Contatti con il Consiglio Ecumenico Polacco.

[00925-IT.01]
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♦   Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede

Nel quadro del tradizionale scambio di Delegazioni per le rispettive feste dei Santi Patroni - il 29 giugno a Roma
per la celebrazione dei Santi Pietro e Paolo e il 30 novembre a Istanbul per la celebrazione di Sant’Andrea - ieri
è giunta a Roma la Delegazione del Patriarcato Ecumenico guidata dal Metropolita di Calcedonia Emmanuel. Lo
accompagneranno il Metropolita greco ortodosso di Buenos Aires Iosif il Diacono Barnabas Grigoriadis.

Oggi la Delegazione è stata ricevuta in Udienza dal Santo Padre e, successivamente, ha incontrato il Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani per le consuete conversazioni; domani, martedì 29 giugno,
assisterà alla Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco.

[00924-IT.01]

♦   Avviso di Conferenza Stampa

Si avvisano i giornalisti accreditati che venerdì 2 luglio 2021, alle ore 11.30, avrà luogo in diretta streaming dalla
Sala Stampa della Santa Sede la Conferenza Stampa di presentazione del Comunicato finale della Tavola
Rotonda Internazionale sulle Vaccinazioni, che si svolgerà il 1° luglio 2021. La Tavola Rotonda, organizzata
dalla Pontificia Accademia per la Vita, dalla “World Medical Association” (WMA) e dalla “German Medical
Association” (GMA), può essere seguita collegandosi al sito: https://www.wma.net/events-post/international-
symposium-on-vaccination/

Interverranno:

- S.E. Mons. Vincenzo Paglia, Presidente della Pontificia Accademia per la Vita;

- Dr. Ramin Parsa-Parsi, Head of Department for International Affairs, “German Medical Association”, in
collegamento da remoto;

- Professor Dr. Frank Ulrich Montgomery, Chair of Council, “World Medical Association”, in collegamento da
remoto.

La Conferenza Stampa verrà trasmessa in diretta streaming in lingua originale sul canale Youtube di Vatican
News, collegandosi al sito https://www.youtube.com/c/VaticanNews.

Partecipazione da remoto

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa da remoto, devono inviare
richiesta, entro due ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “CS Comunicato Tavola
Rotonda sulle Vaccinazioni – DA REMOTO”.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e partecipare
attivamente alla Conferenza Stampa, con la possibilità di porre domande e fruire del servizio di traduzione
simultanea in italiano e in inglese.

Partecipazione in presenza

I giornalisti e gli operatori media che intendano partecipare alla Conferenza Stampa in presenza, devono inviare
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richiesta, entro 24 ore dall’evento, attraverso il Sistema di accreditamento online della Sala Stampa della Santa
Sede, all’indirizzo https://press.vatican.va/accreditamenti, selezionando l’evento: “CS Comunicato Tavola
Rotonda sulle Vaccinazioni -IN PRESENZA”.

Si fa presente che, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti, sarà possibile garantire l’accesso all’Aula
“Giovanni Paolo II” ad un numero limitato di giornalisti e di operatori media. Il criterio esclusivo sarà l’ordine di
arrivo delle richieste. Coloro che non potranno essere ammessi, causa esaurimento posti in aula, riceveranno
comunque il link per partecipare all’evento da remoto.

I giornalisti e gli operatori media ammessi riceveranno conferma di partecipazione attraverso il Sistema di
accreditamento online e, successivamente, il link per accedere alla piattaforma virtuale e fruire del servizio di
traduzione simultanea in italiano e in inglese (sarà necessario scaricare l’applicazione Zoom sul proprio
dispositivo ed essere muniti di cuffie personali).

*.*.*

Si ricorda che l’ingresso è condizionato alla verifica della temperatura corporea, alla sanificazione delle mani,
all’uso della mascherina e ad eventuali ulteriori disposizioni fornite dal personale.

I giornalisti e gli operatori media accreditati per la Conferenza Stampa sono invitati a presentarsi 30 minuti prima
rispetto all’orario di inizio.

[00895-IT.01]
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